
Club Alpino Italiano
Sezione di Tivoli

SCHEDA TECNICA

Sede Sezione CAI TIVOLI: Vicolo dei Palatini n. 11 - Tivoli (RM)
                   Tel. 349 4559035  E-Mail: info@caitivoli.it -  Sito: www.caitivoli.it

Da Campo Imperatore (2130 m) al Bivacco Bafile (2669 m)
Gruppo Gran Sasso d’Italia - Intersezionale con CAI Palestrina

DATA DIFFICOLTA’ MEZZO DI TRASPORTO

20 Agosto 2017 EEA Auto proprie
Appuntamento: ore 6.00 a Tivoli Piazzale delle Nazioni Unite. 
Punto di partenza: ore 8.15 dal piazzale di Campo Imperatore.
DdE/Accompagnatori: Virginio Federici Tel. 349 4559035, Carlo Febbo Tel. 339 4999132, Alessandro Iori
Tel. 388 7573288.

DESCRIZIONE
Dal  piazzale di  Campo Imperatore (2130 m) si  sale  fino al  primo bivio dove si  prosegue sul
sentiero di destra che porta fino alla Sella di Monte Aquila. Pochi metri più avanti il sentiero si
divide: a sinistra la Via Normale al Corno Grande, a destra la via che porta fino all'attacco della
Via Direttissima e della Ferrata al Bivacco Bafile.
Lasciato a sinistra il sentiero della Via Normale alla Vetta Occidentale, si risale la cresta verso
Monte Aquila, per poi traversare a sinistra e raggiungere così la Sella di Corno Grande. Dalla Sella
per tracce di sentiero su ghiaie, si risale fino ad un grosso masso, il famoso Sassone.
Poco dopo averlo superato si incontra il bivio che separa il sentiero per la Via Direttissima da
quello per il Bivacco Bafile, ben visibile grazie ad una targa metallica e dai simboli bianco e rossi
con il numero 4 (numero del sentiero).
Svoltando a destra,  si  percorre un sentiero e un crestone.  Si  arriva  poi  alla  famosa scaletta
metallica  da dove ha inizio  il  percorso attrezzato.  Superato questo passaggio  si  prosegue su
rocce ripide ed esposte ma con molti appigli, fino a raggiungere un balcone panoramico chia-
mato "belvedere".
Da qui si scende verso la comba ghiaiosa. Si costeggia la base del Torrione Cambi. Si scende per
un canalino per poi risalire la rampa che conduce fino al Bivacco Bafile.

Legenda

Quota di partenza
2130 m

Quota massima
2669 m

Dislivello
550 m circa

Tempo complessivo
5 ore circa

Lunghezza percorso
10 km circa

EQUIPAGGIAMENTO
Abbigliamento  adeguato  ad  escursione  svolta  in  ambiente  severo,  scarponi  da  montagna,  giacca  antiven-
to/pioggia,  cappello,  guanti,  telo  termico,  lampada  frontale,  pronto  soccorso  personale,  cibo  ed  acqua  a
sufficienza.  Attrezzatura obbligatoria: casco, imbraco, set da ferrata.
N.B. Le coperture assicurative operano esclusivamente nei  confronti  dei  Soci  in regola con il  pagamento del
bollino sociale.  Se ammessi,  i  non Soci,  devono prenotarsi  e saldare  l’importo per la copertura assicurativa
secondo quanto previsto dal regolamento (vedere il programma scaricabile dal sito www.caitivoli.it).
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